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D.G. Culture, identità e autonomie
D.c.r. 10 agosto 2016 - n. X/8027
Approvazione della graduatoria per la selezione di titolari di
residenze artistiche (teatro, danza, musica e multidisciplinare)
ai sensi dell’art. 45 del d.m. 1° luglio 2014 per il biennio
2016/2017 e assegnazione dei contributi per l’anno 2016
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GIOVANI, ARTI PERFORMATIVE E
MULTIDISCIPLINARI, FUND RAISING E PATROCINI
Vista la l.r. 30 luglio 2008, n. 21 «Norme in materia di Spettacolo»;
Richiamati:
• il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura,
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del
9 luglio 2013, n. 78;
• il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato;
• la d.g.r. 27 marzo 2015 n. X/3322 di determinazione in
ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione
di contributi regionali in materia di cultura per il periodo
2015-2017, comunicata in SANI2 ai sensi dell’art. 9 e 53 del
reg. 651/2014 (aiuto SA.42285);
• le linee guida delle Regioni e delle Province autonome
per l’attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014, e
dell’art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data
19 febbraio e 25 marzo 2015;
Visti:
• il decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo 1° luglio 2014 «Nuovi criteri per l’erogazione e
modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi
allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» e in
particolare l’art. 45 che prevede accordi di programma
triennali tra Stato e Regioni per sostenere le attività delle
residenze artistiche;
• l’intesa, sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta
del 18 dicembre 2014, che prevede un unico accordo di
programma interregionale da sottoscrivere tra Direzione
Generale per lo spettacolo dal vivo del MiBACT e le Regioni interessate per il triennio 2015/2017 avente ad oggetto
le residenze artistiche;
Richiamata la d.g.r. 5 giugno 2015 n. X/3656 che ha approvato lo schema di Accordo di Programma triennale 2015/2017
in attuazione dell’art. 45 del d.m. 1° luglio 2014 e i relativi allegati, sottoscritto in data 18 giugno 2015 (rep. n. 594 del
22 giugno 2015);
Considerato che all’art. 1 dell’Accordo di Programma triennale 2015/2017 in attuazione dell’art. 45 del d.m. 1° luglio 2014
si stabilisce che i progetti di Residenza individuati dalle Regioni
e Province autonome aderenti all’Intesa riceveranno un coﬁnanziamento su base annuale nella misura della copertura del
disavanzo per una quota pari al 40% da parte della Direzione
Generale per lo spettacolo dal vivo del MiBACT e del 60% da
parte delle Regioni e Province autonome sedi dei progetti di
Residenza;
Richiamate altresì:
• la delibera Quadro Triennale in materia di spettacolo –
2015/2017, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 30 luglio 2008, n. 21
(d.c.r. 24 marzo 2015, n. X/666);
• la delibera di programmazione annuale in materia di
spettacolo – anno 2016 (d.g.r. 22 febbraio 2016 n. X/4833);
• la d.g.r. 11 aprile 2016 n. X/5014 di approvazione dello
schema di accordo di collaborazione con Fondazione
Cariplo per la condivisione e il sostegno di progetti nel
settore dello spettacolo per il biennio 2016/2017;
Richiamata inoltre la d.g.r. 11 aprile 2016 n. X/5015 che:
• ha approvato i criteri e le modalità di intervento per la
predisposizione di un avviso pubblico per la selezione dei
soggetti titolari di residenza per il biennio 2016/2017 e la
concessione di contributi a sostegno di progetti di residenze artistiche (teatro, danza, musica e multidisciplinare) ai sensi dell’art. 45 del d.m. 1° luglio 2014;
• ha deﬁnito, nelle more dell’assegnazione ufﬁciale del coﬁnanziamento da parte del MiBACT, l’ammontare comples-

sivo per la concessione di contributi pari a € 195.548,00,
di cui € 80.000,00 quale quota di coﬁnanziamento da
parte di Fondazione Cariplo, € 82.000,00 quale stanziamento di risorse regionali, € 33.584,00 quali risorse a carico di Fondazione Cariplo non assegnate sull’invito per
la presentazione di progetti di residenze artistiche (teatro,
danza, musica e multidisciplinare) ai sensi dell’art. 45 del
d.m. 1° luglio 2014 – anno 2015;
• ha stabilito, acquisito in data 5 aprile 2016 il parere del
Comitato di valutazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r.
n. 3839 – all. F del 14 luglio 2015 e individuato nelle sue
componenti ﬁsse dal decreto del Segretario Generale
8060/2015, che le misure previste saranno adottate e
attuate nel rispetto del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e della d.g.r. 27 marzo 2015
n. X/3322 avente per oggetto «Determinazione in ordine
a criteri e modalità di applicazione del regolamento UE)
n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi
regionali in materia di cultura per il periodo 2015-2017»;
Richiamato il d.d.s. 21 aprile 2016 n. 3540 avente ad oggetto
«Approvazione dell’invito per la selezione di titolari di residenze
artistiche (teatro, danza, musica e multidisciplinare) ai sensi
dell’art. 45 del d.m. 1° luglio 2014 per il biennio 2016/2017» che:
• ha approvato l’invito per la selezione di titolari di residenze artistiche (teatro, danza, musica e multidisciplinare)
ai sensi dell’art. 45 del d.m. 1° luglio 2014 per il biennio
2016/2017, deﬁnendo le modalità e i termini di presentazione dei progetti, dei requisiti di partecipazione, nonché
delle modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, veriﬁca e decadenza dai beneﬁci;
• ha stabilito che le misure relative l’invito per la presentazione di progetti di residenze artistiche (teatro, danza,
musica e multidisciplinare) ai sensi dell’art. 45 del d.m. 1°
luglio 2014 saranno adottate e attuate nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 e della d.g.r. 27 marzo 2015
n. X/3322 (comunicazione SANI 2 per i regimi di esenzione
effettuata in data 2 aprile 2015 – numero SA.42285), avente ad oggetto «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014
nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in
materia di cultura per il periodo 2015/2017»;
Preso atto della comunicazione (protocollo L1.2016.0005359 del
7 luglio 2016) da parte della Direzione Generale Spettacolo del MiBACT avente ad oggetto l’assegnazione della quota di coﬁnanziamento ministeriale per l’anno 2016 a Regione Lombardia in merito
alle attività di residenze artistiche pari a € 54.667,00;
Considerato quindi di incrementare, come previsto dalla d.g.r.
11 aprile 2016 n. X/5015, l’ammontare complessivo per la concessione di contributi pari a € 250.251,00, di cui € 54.667,00
quale quota di coﬁnanziamento da parte del MiBACT, €
80.000,00 quale quota di coﬁnanziamento da parte di Fondazione Cariplo, € 82.000,00 quale stanziamento di risorse regionali, €
33.584,00 quali risorse a carico di Fondazione Cariplo non assegnate sull’invito per la presentazione di progetti di residenze artistiche (teatro, danza, musica e multidisciplinare) ai sensi dell’art.
45 del d.m. 1° luglio 2014 – anno 2015;
Richiamato il d.d.g. 8 giugno 2016 n. 5273 avente ad oggetto
«Costituzione del Nucleo di Valutazione per progetti di residenze artistiche (teatro, danza, musica e multidisciplinare) ai sensi
dell’art. 45 del d.m. 1° luglio 2014;
Preso atto che sono pervenute presso gli ufﬁci competenti
n. 19 domande;
Considerato che, come previsto dal punto 13 dell’invito, l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande è stata effettuata
dalla competente Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising e Patrocini e conseguentemente sono
stati ammessi n. 13 soggetti e n. 6 soggetti sono stati valutati
non ammissibili per le motivazioni precisate nell’allegato C, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il Nucleo di valutazione si è riunito nelle sedute
del 9 e 10 giugno 2016 e 22 luglio 2016, come attestato dai verbali agli atti della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, per l’esame dei progetti di residenze artistiche;
Considerato che l’invito per la selezione di titolari di residenze artistiche (teatro, danza, musica e multidisciplinare) ai sensi
dell’art. 45 del d.m. 1° luglio 2014 per il biennio 2016/2017 (d.d.s.
21 aprile 2016 n. 3540) ha stabilito che:
• il contributo regionale non potrà essere superiore al 80%
del costo del progetto indicato nella domanda, come
stabilito dall’Accordo di Programma triennale 2015/2017
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sottoscritto ai sensi dell’art. 45 del Decreto del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio
2014 e verrà assegnato l’intero coﬁnanziamento richiesto
per l’annualità 2016 seguendo l’ordine di graduatoria ﬁno
all’esaurimento delle risorse disponibili;
• l’ultimo soggetto classiﬁcatosi in posizione utile per accedere al coﬁnanziamento potrà ricevere un contributo inferiore all’80% del costo del progetto e comunque inferiore
a quanto richiesto;
• i soggetti che non raggiungeranno il punteggio minimo
di 40 punti non potranno essere selezionati per il biennio
2016/2017 né ammessi al coﬁnanziamento;
Dato atto che, a seguito dell’istruttoria del Nucleo di valutazione e sulla base dei criteri di valutazione previsti nell’invito, sono
stati assegnati i punteggi ai 13 soggetti in possesso di tutti i requisiti, determinando così una graduatoria e che 2 soggetti non
hanno raggiunto il punteggio minimo per la selezione;
Considerato di approvare l’elenco dei soggetti che non hanno
raggiunto il punteggio minimo per la selezione di cui all’allegato
B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato inoltre che, in aggiunta alla 80% di soglia di coﬁnanziamento prevista dall’Accordo di Programma triennale
2015/2017, è prevista anche una intensità massima di aiuto calcolata secondo il metodo del «funding gap», in base al quale
l’importo dell’aiuto non supera quanto necessario per coprire le
perdite di esercizio;
Dato atto che sono agli atti della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising e Patrocini, le dichiarazioni ai sensi del d.p.r. 445/2008, sottoscritte dai soggetti che
hanno partecipato all’invito, relativamente agli aiuti di stato;
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria dei soggetti titolari di residenze artistiche (teatro, danza, musica e multidisciplinare)
ai sensi dell’art. 45 del d.m. 1° luglio 2014 selezionati per il biennio
2016/2017 di cui nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, e assegnare per l’anno 2016 l’importo a ﬁanco di
ciascuno indicato per una cifra complessiva di € 250.251,00;
Richiamata la d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5479 «Variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 (d. lgs. 118/11 – d.lgs. 126/14 – l.r.
19/12 art. 1, co. 4) – 19° provvedimento»;
Ritenuto di procedere all’accertamento di:
• € 54.667,00 quale quota di coﬁnanziamento assegnato
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
a valere sul capitolo 2.0101.01.10987 per € 32.800,00 sul
bilancio 2016 e per € 21.867,00 sul bilancio 2017;
• € 80.000,00 quale quota di coﬁnanziamento assegnato da
Fondazione Cariplo a valere sul capitolo 2.0104.01.10990
per € 48.000,00 sul bilancio 2016 e per € 32.000,00 sul
bilancio 2017;
Considerato di imputare la quota delle risorse regionali esclusivamente al cap. 5.02.104.7924, che dispone della necessaria
capienza, in quanto tutti i soggetti ﬁnanziati rientrano nella tipologia «istituzioni sociali privati» secondo il piano dei conti;
Ritenuto di procedere all’impegno a favore dei soggetti titolari
di residenze artistiche per le attività relative all’anno 2016 (di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto)
per una cifra complessiva di € 250.251,00 a valere sui bilanci
2016 e 2017, così ripartita:
Bilancio 2016
– € 35.766,32 sul capitolo 5.02.104.7924,
– € 81.584,00 sul capitolo 5.02.104.10991,
– € 32.800,00 sul capitolo 5.02.104.10988;
Bilancio 2017
– € 46.233,68 sul capitolo 5.02.104.7924,
– € 32.000,00 sul capitolo 5.02.104.10991,
– € 21.867,00 sul capitolo 5.02.104.10988;
Considerato che, al punto 14 dell’invito, è prevista l’erogazione del contributo con le seguenti modalità:
• 60% del contributo concesso all’approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo;
• 40% del contributo alla presentazione della rendicontazione e sua validazione da parte della Struttura competente;
Dato atto che sul capitolo 5.02.104.10988 l’attuale disponibilità di cassa non consente l’erogazione dell’intera quota prevista
per tutti i soggetti e che al soggetto classiﬁcato in ultima posizione della graduatoria (Associazione Culturale Ilinx codice bene-

ﬁciario 956285) è possibile liquidare solo parzialmente la prima
tranche del contributo, rinviando la liquidazione della quota residua a successiva integrazione di cassa;
Ritenuto di procedere alla liquidazione del 60% dei contributi
relativi alle attività dell’anno 2016 a favore dei soggetti titolari
di residenze artistiche (di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto) per una cifra complessiva di €
250.251,00, di cui € 35.766,32 a valere sul capitolo 5.02.104.7924,
€ 29.906,98 a valere sul capitolo 5.02.104.10988, € 81.584,00 a
valere sul capitolo 5.02.104.10991 del bilancio 2016;
Dato atto che i contributi assegnati dal presente atto, in quanto contributi «una tantum», non rientrano nell’ambito di applicazione dalla l.r. 5/2012;
Accertata la disponibilità di competenza e di cassa dei capitoli in oggetto del bilancio pluriennale 2016-2017 ai quali imputare la spesa;
Accertata la corretta applicazione dell’art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modiﬁche e integrazioni relativamente alla ritenuta d’acconto per i contributi in oggetto;
Veriﬁcato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto
del presente provvedimento non prevede la veriﬁca della regolarità contributiva dei beneﬁciari;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
Vista la l.r. 34/1978 e successive modiﬁche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio dell’anno in corso;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari,
Fund raising e Patrocini individuate dalla d.g.r. n. X/3 del 20 marzo 2013, decreto del Segretariato Generale n. 7110 del 25 luglio
2013, d.g.r. X/5227 del 31 maggio 2016;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dal d.d.s. 21 aprile 2016
n. 3540, vale a dire entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’invito (23 maggio 2016);
Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013;
Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013
artt. 26 e 27.
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità ﬁnanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi ﬁnanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti,
che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere
ha effettuato l’operazione.
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella deﬁnizione
del principio della competenza ﬁnanziaria potenziato secondo il
quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle
scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione deﬁnisce come esigibile un credito per il quale non vi siano
ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità
e possibilità di esercitare il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza ﬁnanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi ﬁnanziari 2016 e 2017;
Veriﬁcato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari).
DECRETA
1. di approvare:
• Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente
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•

atto): graduatoria dei soggetti titolari di residenze artistiche (teatro, danza, musica e multidisciplinare) ai sensi
dell’art. 45 del D.M. 1° luglio 2014 selezionati per il biennio
2016/2017 con assegnazione dei contributi relativi all’anno 2016, per l’ammontare complessivo di € 250.251,00;
Allegato B (parte integrante e sostanziale del presente atto): elenco dei soggetti che non hanno raggiunto il punteggio minimo per la selezione;
Debitore

• Allegato

C (parte integrante e sostanziale del presente
atto): elenco dei soggetti non ammessi all’istruttoria di
merito per le motivazioni indicate;
2. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:

Codice

Anno
2016

Capitolo

Anno
2017

Anno
2018

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

254551

2.0101.01.10987

32.800,00

21.867,00

0,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE

350106

2.0104.01.10990

81.584,00

32.000,00

0,00

3. di assumere impegni a favore dei beneﬁciari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
Beneficiario/ Ruolo

indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:
Codice

Capitolo

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

ARIELLA VIDACH - A.I.E.P. ASSOCIAZIONE CULTURALE

242653

5.02.104.7924

14.400,00

9.600,00

0,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCUITO LOMBARDIA ARTI PLURIDISCIPLINARI
SPETTACOLODALVIVO (C.L.A.P.S.)

157638

5.02.104.7924

14.400,00

9.600,00

0,00

ASSOCIAZIONE OLINDA

151658

5.02.104.7924

6.966,32

8.000,00

0,00

ASSOCIAZIONE OLINDA

151658

5.02.104.10991

5.033,68

0,00

0,00

RESIDENZA IDRA - INDEPENDENT DRAMA RESIDENCE

354344

5.02.104.10991

14.400,00

0,00

0,00

RESIDENZA IDRA - INDEPENDENT DRAMA RESIDENCE

354344

5.02.104.7924

0,00

A.I.D.A. ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI

354329

5.02.104.10991

A.I.D.A. ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI

354329

5.02.104.7924

PRIMA TRANCHE 60% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER PROGETTO DI
RESIDENZA ARTISTICA - ATTIVITA' ANNO 2016

48048

SALDO 40% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER PROGETTO DI RESIDENZA
ARTISTICA - ATTIVITA' ANNO 2016

0,00

9.600,00

14.400,00

166,32

0,00

0,00

9.433,68

0,00

5.02.104.10991

47.750,32

0,00

0,00

48049

5.02.104.10991

0,00

31.833,68

0,00

ARTEDANZAE20

593479

5.02.104.10988

4.881,68

3.254,32

0,00

TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

354342

5.02.104.10988

14.352,00

9.568,00

0,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX

956285

5.02.104.10988

13.566,32

9.044,68

0,00

4. di effettuare le seguenti liquidazioni:
Beneficiario/
Ruolo

Codice

Capitolo

Impegno

Imp.
Perente

Da
liquidare

ARIELLA VIDACH - A.I.E.P. ASSOCIAZIONE CULTURALE

242653

5.02.104.7924

2016 / 0 / 0

14.400,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCUITO LOMBARDIA ARTI PLURIDISCIPLINARI
SPETTACOLODALVIVO (C.L.A.P.S.)

157638

5.02.104.7924

2016 / 0 / 0

14.400,00

ASSOCIAZIONE OLINDA

151658

5.02.104.7924

2016 / 0 / 0

6.966,32

ASSOCIAZIONE OLINDA

151658

5.02.104.10991

2016 / 0 / 0

5.033,68

RESIDENZA IDRA - INDEPENDENT DRAMA RESIDENCE

354344

5.02.104.10991

2016 / 0 / 0

14.400,00

A.I.D.A. ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI

354329

5.02.104.10991

2016 / 0 / 0

14.400,00

PRIMA TRANCHE 60% DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER PROGETTO DI
RESIDENZA ARTISTICA - ATTIVITA' ANNO 2016

48048

5.02.104.10991

2016 / 0 / 0

47.750,32

ARTEDANZAE20

593479

5.02.104.10988

2016 / 0 / 0

4.881,68

TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

354342

5.02.104.10988

2016 / 0 / 0

14.352,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX

956285

5.02.104.10988

2016 / 0 / 0

10.673,30

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. n. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione
amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013 artt. 26
e 27.
La dirigente della struttura giovani, arti performative e
multidisciplinari, fund raising e patrocini
Graziella Gattulli
——— • ———
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ALLEGATO A
GRADUATORIA DEI SOGGETTI SELEZIONATI CON ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI INVITO PER LA SELEZIONE DI TITOLARI DI RESIDENZE ARTISTICHE (TEATRO, DANZA, MUSICA E MULTIDISCIPLINARE) AI SENSI DELL’ART. 45 del D.M. 1° LUGLIO 2014 PER IL BIENNIO 2016/2017

N.
1
2
3
4
5
6
7

DENOMINAZIONE SOGGETTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIELLA VIDACH - AiEP
ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCUITO LOMBARDIA ARTI
PLURIDISCIPLINARI SPETTACOLO DAL VIVO
ASSOCIAZIONE OLINDA ONLUS

APS RESIDENZA IDRA – INDEPENDENT DRAMA
A.I.D.A. - ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IN-FOLIO
ASSOCIAZIONE CULTURALE K
COOPERATIVA SOCIALE CIRCOLO INDUSTRIA SCENICA
8
ONLUS
9 ARTEDANZAE20
10 TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
11 ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX

TIPOLOGIA RESIDENZA

DENOMINAZIONE RESIDENZA

TIPOLOGIA
PROGETTO

PUNTEGGIO

COSTO DEL
PROGETTO

CONTRIBUTO
CONCESSO

DANZA-MULTIDISCIPLINARE

NAOCREA

A-B-C

92

€ 30.000,00

€ 24.000,00

MULTIDISCIPLINARE

Incontri Ravvicinati

A

80

€ 30.000,00

€ 24.000,00

A

79

€ 25.000,00

€ 20.000,00

MULTIDISCIPLINARE
MULTIDISCIPLINARE
MULTIDISCIPLINARE
PROSA-DANZA-MULTIDISCIPLINARE

Residenze artistiche al
TeatroLaCucina
Residenza Idra
Qui e Ora Residenza Teatrale
Residenza Carte Vive
Manifattura K.

A-B-C
A-B-C
A-C
A-B-C

68
67
65
49

€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 26.000,00
€ 26.100,00

€ 24.000,00
€ 24.000,00
€ 20.800,00
€ 20.820,00

MULTIDISCIPLINARE

Rifugio Everest

A-C

43

€ 30.000,00

€ 24.000,00

MULTIDISCIPLINARE-DANZA-MUSICA
MULTIDISCIPLINARE - PROSA
MULTIDISCIPLINARE

DANCE B - DANCEHAUS Più
TEATRO MAGRO_ HOME
ILINXARIUM

A-B-C
A-C
A-B-C

41
41
40

€ 29.050,00
€ 29.900,00
€ 30.000,00
TOTALE

€ 22.100,00
€ 23.920,00
€ 22.611,00
€ 250.251,00

PROSA DANZA

——— • ———
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Serie Ordinaria n. 33 - Giovedì 18 agosto 2016
ALLEGATO B
ELENCO DEI PROGETTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO MINIMO PER LA SELEZIONE INVITO PER LA SELEZIONE DI TITOLARI DI RESIDENZE ARTISTICHE (TEATRO, DANZA, MUSICA E MULTIDISCIPLINARE) AI SENSI DELL’ART. 45 del D.M. 1° LUGLIO 2014 PER IL BIENNIO 2016/2017

N.

DENOMINAZIONE SOGGETTO

TIPOLOGIA RESIDENZA

1

ASSOCIAZIONE CULTURALE I CARPENTIERI DI BELL - AIA
TAUMASTICA

MULTIDISCIPLINARE

2

MARE S.r.l. Impresa Sociale

MULTIDISCIPLINARE

DENOMINAZIONE RESIDENZA

TIPOLOGIA
PROGETTO

Aia Taumastica@Torre
A-C
dell’Acquedotto
LE RESIDENZE DI MARE CULTURALE
A-C
URBANO

PUNTEGGIO

30
20

ESITO
NON SELEZIONATO E NON AMMESSO
AL COFINANZIAMENTO
NON SELEZIONATO E NON AMMESSO
AL COFINANZIAMENTO

——— • ———

ALLEGATO C
ELENCO PROGETTI NON AMMESSI ALL’ISTRUTTORIA DI MERITO INVITO PER LA SELEZIONE DI TITOLARI DI RESIDENZE ARTISTICHE (TEATRO, DANZA, MUSICA E MULTIDISCIPLINARE) AI SENSI DELL’ART. 45 del D.M. 1° LUGLIO 2014 PER IL BIENNIO 2016/2017

N.

DENOMINAZIONE SOGGETTO

1

ASSOCIAZIONE CULTURALE
CAMPOTEATRALE

2

TIPOLOGIA
RESIDENZA

PROSA

DENOMINAZIONE
RESIDENZA

TIPOLOGIA
PROGETTO

ESITO
ISTRUTTORIA
FORMALE

CAMPO TEATRALE

A-B-C

NON AMMESSO

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PROSAGIARDINO DELLE ORE
MULTIDISCIPLINARE

Residenza artistica Il
Giardino delle ore

A-B-C

NON AMMESSO

3

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZONA K

MULTIDISCIPLINARE

FUORI ZONA

A-C

NON AMMESSO

4

CSC ANYMORE

PROSA/DANZA

OSPITANDO - RESIDENZE
A-C
COREOGRAFICHE A
BERGAMO

NON AMMESSO

5

GHISLIERIMUSICA

MUSICA

Pavia : la musica
antica in residenza

A

NON AMMESSO

6

NUDOECRUDO TEATRO

MULTIDISCIPLINARE

SUBURBIA RESIDENZA
TEATRALE

A-B-C

NON AMMESSO

MOTIVAZIONE
Mancato rispetto delle modalità e termini di presentazione delle
domande (punto 12 dell'invito “il modulo di adesione, ai sensi del D.P.R.
445/2000 deve essere firmato digitalmente o con firma elettronica da
parte del legale rappresentante”)
Mancato rispetto della soglia massima di costo del progetto
ammissibile (indicata punto 10 dell’invito)
Mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente
(indicata nel punto 8 dell'invito “avere la gestione o la disponibilità di
una sala di spettacolo attrezzata con relativa agibilità”)
Mancato rispetto della soglia massima di costo del progetto
ammissibile (indicata punto 10 dell’invito)
Mancato rispetto delle tipologie progettuali indicate nel punto
6 dell'invito (per la tipologia A “La permanenza degli artisti e delle
formazioni (non titolari di residenza) deve avere una durata non
inferiore a 20 giorni, anche non consecutivi”)
Mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente
(indicata nel punto 8 dell'invito “avere la gestione o la disponibilità di
una sala di spettacolo attrezzata con relativa agibilità”)

